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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 
La scuola 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell’area liceale dell’istruzione 

secondaria di secondo grado: 

• il Liceo Linguistico 

• il Liceo Economico Sociale  

• il Liceo delle Scienze Umane  

 Il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese convergenti verso Conversano ( 

Capurso, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castellana, 

Putignano, Turi, Casamassima) risulta essere un tratto distintivo dell’utenza dell’Istituto.  

L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 

di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 

qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso 

delle Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi 

d’istruzione all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca 

Intercultura, i percorsi nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

Profilo del Liceo Linguistico 

 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, devono:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 



3 

 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  
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Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Elenco degli alunni 

  

 

Alunni Maschi Femmine 

n. 18 n. 2 n. 16 

 

 

Cognome Nome 

1. Carone  Serena  

2. Daugenti  Martina  

3. Di Maggio Dominga  

4. Fanelli  Alessandra  

5. Firulli  Arianna  

6. Iacono  Joanna  

7. Lavarra  Vitiana  

8. Limitone  Giuseppe  

9. Luciano  Celeste  

10. Marinuzzi  Paola  

11. Martin   Alessia  

12. Marzovilla  Miriana  

13. Masi  Antonello  

14. Montisci  Maria Luisa 

15. Morgese  Sonya  

16. Palumbo  Erica  

17. Secondo  Daniela  

18. Sisto  Marisa 
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Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  A del Liceo 

Linguistico nel triennio 

Disciplina a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 

Religione Cattolica  

Susca Lorenza  

  X 

Italiano  

D’alessandro Nicola 

X X X 

Storia  

Preti Cesare 

X X X 

Filosofia  

Preti Cesare 

 X X 

Inglese (1ª lingua)  

Marotta  

  X 

Francese  (2ª lingua) 

Mastronardi Brigida 

X X X 

Spagnolo (3ª lingua) 

Capitanio Maria Madia 

X X X 

Matematica e Fisica  

Schiavone Grazia 

X X X 

Scienze naturali  

Pellegrino Pietro 

X X X 

Storia dell’arte  

Montanaro Evasio 

X X X 

Educazione Fisica  

Lefemine Domenico 

X X X 

Conversazione lingua inglese 

Cecere Maria 

 X X 

Conversazione lingua francese 

Pascalicchio Domenica 

  X 

Conversazione lingua spagnola  

Lamarca Rita 

X X X 
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2. Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 

Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. 

La classe ha subito negli anni diverse mutazioni di seguito riportate: 

Primo anno: 22 alunni, di cui 17 ragazze e 5 ragazzi, ma il quadro comincia subito a  mutare, 

Secondo anno: inserimento di due alunne, di cui solo una frequentante, alla fine  del  secondo 

anno c’è una  contrazione di quattro  elementi, quindi la classe diventa di 20 alunni  

 al Terzo anno si inserisce un’alunna proveniente dalla sezione C, alla fine del terzo c’è un’ulteriore 

contrazione di tre, quindi la classe diventa di 18 alunni .  

Dal quarto anno la situazione si è stabilizzata, a tutt’oggi ci sono 18 alunni di cui 16 femmine e due 

maschi, tutti regolarmente frequentanti. 

Il clima favorevole in cui  il Consiglio di Classe può  sia attuare il processo di insegnamento-

apprendimento sia  concretizzare, in sinergia con le famiglie, le  occasioni di 

recupero/potenziamento offerte dal P.O.F.  

Nel corso del primo biennio dunque, il Consiglio di Classe, in considerazione delle caratteristiche 

peculiari del gruppo classe e di quelle personali degli alunni, in linea con le coordinate culturali e 

valoriali entro le quali l’Istituto sviluppa la propria azione didattico-formativa, la progettazione 

curricolare e le attività educative in autonomia e  nel quadro delle norme nazionali, ha avuto 

modo di costruire gradualmente ed in maniera efficace un percorso finalizzato al raggiungimento, 

da parte dei ragazzi, della consapevolezza del proprio ruolo e dei propri diritti/doveri, avendo la 

possibilità di lavorare con studenti largamente interessati e motivati allo studio delle discipline, 

propositivi e sensibili alle proposte didattiche dei docenti. 

Seconda lingua straniera di studio è il francese, terza lo spagnolo. 

 

3. Profilo della classe  

 

La classe, risulta nel complesso eterogenea, e dal punto di vista relazionale, si è costituito un livello 

ottimale di coesione interna. L’esperienza liceale è stata  sempre vissuta a pieno come vera 

opportunità di formazione non solo culturale, ma anche emotiva e relazionale importante: la 

stragrande maggioranza del gruppo classe risulta responsabile, attenta, interessata e 

collaborativa. Gli impegni dell’ultimo anno di studio sono stati affrontati con un elevato senso di 

responsabilità che ha da sempre contraddistinto quasi l’intera totalità del gruppo, raggiungendo, 

in alcuni casi, livelli alti. Pertanto come ogni anno, anche all’inizio di quest’ultimo, il Consiglio di 

Classe ha proceduto a un’attenta ricognizione della situazione della classe e dei suoi bisogni 

formativi, puntando maggiormente l’attenzione sull’osservazione sistematica dei contributi al 

dialogo educativo. I più posseggono un metodo di studio e di approccio alle varie discipline ormai 

autonomo e consolidato. Attraverso la somministrazione sistematica di prove di accertamento è 

stato rilevato un livello di competenze in generale medio-alto, con alcune punte di eccellenza,  e 

solo un piccolo gruppo di alunni con una preparazione alquanto modesta. La Scuola e i docenti 

pertanto si sono attivati per l’attuazione di strategie metodologiche differenti ai fini del 
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superamento delle difficoltà scolastiche e, attraverso le opportunità offerte dal Piano dell’Offerta 

Formativa, per un  apprendimento più costruttivo, anche in vista delle prove dell’Esame di Stato.  

L’atteggiamento degli alunni si è rivelato sempre molto corretto e consono ai diversi contesti 

educativi, sia scolastici che extrascolastici. Il rapporto tra docenti e alunni è stato sereno e 

corretto..   

Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni è stata costante. A conclusione del 

percorso liceale, gli alunni presentano un quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si 

individuano essenzialmente tre gruppi differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze raggiunte. Buona parte della classe si è dimostrata attenta e responsabile, 

evidenziando un impegno coerente agli stimoli ricevuti sia nello studio che nella partecipazione 

alle attività: un gruppo si è distinto per un’applicazione costruttiva e critica, maturando una sicura 

conoscenza delle tematiche culturali di tutte le discipline, problematizzate con rigore 

argomentativo e organicità di pensiero. Questo gruppo, infatti, ha affrontato lo studio liceale come 

un’esperienza culturale e formativa fondamentale per il proprio futuro. Arricchendo 

progressivamente le competenze di tutte le discipline ha sviluppato fondamentali competenze 

trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e 

relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione e la capacità di esprimere valutazioni personali. 

Un gruppo più esiguo, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il ricorso 

agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto risultati apprezzabili in tutte le discipline, 

acquisendo un metodo di studio più razionale ed incisivo  pur presentando competenze meno 

solide nella capacità espositiva, nel possesso dei linguaggi specifici, nella rielaborazione dei 

contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. Infine un esiguo gruppo, meno 

motivato e con un impegno discontinuo o in possesso di un metodo di studio poco efficace, 

mostra ancora un’acquisizione superficiale dei contenuti e una preparazione manualistica.  

Precisazioni ulteriori in merito alle competenze raggiunte dalla classe nelle singole discipline sono 

rilevabili dall’elenco degli obiettivi effettivamente raggiunti in ogni materia curato da ciascun 

docente.  

La classe, nel corso degli ultimi tre anni, è stata impegnata nel conseguimento delle Certificazioni 

linguistiche, sia in quanto previsto per l’indirizzo di studi che per la spendibilità in ambito 

lavorativo e universitario. Se ne riporta di seguito il quadro d’insieme. 
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QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Lingua Ente certificatore Livello 

QCERL  

Numero certificazioni 

 

Inglese Cambridge B1          16 

B2   6 

    
Spagnolo DELE Cervantes  B1       17 

B2  2 

C1 3 

    

Francese  Alliance Française B1   11*     (* In corso di acquisizione)    

B2 3*       (* In corso di acquisizione) 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

1. Obiettivi di apprendimento 

In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i 

seguenti obiettivi educativi e formativi e competenze: 

 

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

 

• Rispettare l’altro e la diversità; 

•  Imparare ad interagire in precise e specifiche attività collettive; 

• Potenziare la capacità di ascolto e di autovalutazione; 

• Collaborare, in maniera produttiva, con i docenti per cogliere tutte le opportunità di 
ampliamento ed approfondimento dell’attività didattica. 

OBIETTIVI COGNITIVI-TRASVERSALI 
Tutti gli studenti nel secondo biennio devono potenziare le competenze chiave di cittadinanza 
acquisite entro il primo biennio dell’obbligo scolastico.  
I giovani possono acquisire tali competenze attraverso conoscenze e abilità riferite a competenze di 
base riconducibili ai quattro assi culturali. 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE OBBLIGO 
SCOLASTICO  

 

• Imparare a imparare 

• Progettare 
 
 

Potenziare la capacità di: 

• organizzare e gestire il proprio 
apprendimento 

• utilizzare un proprio metodo di studio e di 
lavoro 

• elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione 

 
❖ Comunicare 
❖ Collaborare/partecipare 

 
 

Potenziare la capacità di: 
▪ comprendere e rappresentare testi e 

messaggi di genere e di complessità 
diversi, formulati con linguaggi e supporti 
diversi. 

▪ Lavorare, interagire con gli altri in precise 
e specifiche attività collettive. 

 
❖ Risolvere problemi 
❖ Individuare collegamenti e relazioni 
❖ Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 
 
 

Potenziare la capacità di: 
▪ comprendere, interpretare ed intervenire 

in modo personale negli eventi del 
mondo 

▪ costruire conoscenze significative e 
dotate di senso 

▪ esplicitare giudizi critici distinguendo i 
fatti dalle operazioni, gli eventi dalle 
congetture, le cause dagli effetti  
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COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO 

Asse dei linguaggi 

• Essere in grado di produrre testi di varia 

tipologia con piena padronanza di ortografia, 

sintassi e lessico 

• Saper distinguere le varie tipologie testuali e 

dare un’interpretazione linguisticamente 

corretta  

• Contestualizzare opere e autori e formulare un 

giudizio critico motivato 

• Sviluppare competenze  linguistico-

comunicative (possedere competenze 

corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento per le lingue) 

• Sviluppare conoscenze relative all’universo 

culturale relativo alla lingua di riferimento 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
algebrico in situazioni più complesse, 
rappresentandole anche sotto forma grafica; 

• Individuare strategie adeguate e costruire 
modelli per  la risoluzione di semplici 
problemi 

• Rappresentare, confrontare e analizzare 
figure geometriche  nel piano e nello spazio 
individuando varianti e relazioni 

• Analizzare e interpretare dati e semplici 
modelli matematici, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico 

  

Asse scientifico-tecnologico 
 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

• Analizzare quantitativamente e 
qualitativamente i fenomeni legati alle  
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi 
didattici. 

• Collocare nel contesto storico le scoperte 
scientifiche e tecnologiche. 

 

Asse storico-sociale 
 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
lessicali e concettuali disciplinari 

• Analizzare e interpretare testi, individuando 
la tesi dell’autore, la strategia 
argomentativa. 

• Controllare  il proprio discorso seguendo 
correttamente  procedure logiche deduttive-
induttive 

• Confrontare teorie, movimenti, periodi, 
autori, modelli  per stabilire analogie e 
individuare differenze 

• Saper ricostruire i processi individuando 
premesse e conseguenze, cause ed effetti 

• Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli 
all’interno del contesto storico-sociale in  cui 
sono stati prodotti 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio 
critico e la capacità di argomentare 
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Obiettivi specifici effettivamente raggiunti espressi in termini di competenze 
  

ITALIANO  

• Consapevolezza della specificità e della  complessità del fenomeno letterario come 

espressione di civiltà 

• Riflessione sulla letteratura italiana nella prospettiva storica e nelle implicazioni con la 

letteratura europea, con particolare riferimento alla letteratura inglese, francese e spagnola 

•     Lettura di un testo letterario nel suo significato simbolico 

• Capacità di sintesi, di confronto, di valutazione critica, di collegamenti con le altre  

• discipline e con la realtà contemporanea  

• Produzione sia orale che scritta di testi coerenti e coesi. 

• Produzione di testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, mappe 

concettuali). 

 

FILOSOFIA 

I discenti sono, nella quasi totalità, in grado di: 

• operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e 

argomentare una tesi, anche in forma scritta; 

• comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea. 

Inoltre, un piccolo gruppo di discenti: 

• ha sviluppato una tendenza al giudizio critico e alla discussione razionale; 

• è in grado di riconoscere la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 

reale; 

• è in grado di orientarsi a proposito del nesso problematico tra libertà, uguaglianza e potere 

politico nel mondo contemporaneo. 

 

STORIA 

• Esporre le conoscenze storiche acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, 

sia in forma orale che scritta. 

• Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali, audiovisive, orali e 

multimediali di diversa tipologia, riconoscendone l’intenzionalità. 

• Analizzare e sintetizzare testi e argomenti di studio.  

• Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie e individuare 

differenze 

• Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 

• Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in cui 

sono stati prodotti 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Acquisire di una maggiore consapevolezza storico-culturale, intesa come senso di 

appartenenza ad una tradizione e come partecipazione alla memoria collettiva.  
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• Collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico  

• Saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli politico-

istituzionali  

• Saper cogliere il valore di esperienze storicamente rilevanti, dal punto di vista politico e 

istituzionale, nella storia italiana ed europea   

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 

 
 
INGLESE  

• sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 

autonomamente; 

• sa comprende gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi 

• scritti e orali, documenti di attualità, testi letterari; 

• è capace di comprendere messaggi orali, film, video non complessi e sa 

• cogliere le specificità formali, culturali e riconoscere similarità e diversità; 

• conosce e comprende i principali movimenti letterari del mondo anglosassone 

• dal Romanticismo al XX secolo; 

• conosce gli artisti più importanti e le loro manifestazioni espressive; 

• ha acquisito una certa competenza delle quattro abilità di base per un uso 

• della lingua comunicativo e professionale; 

• ha potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere 

 

SPAGNOLO  

La classe e ogni singolo discente ha ormai consolidato un personale metodo di studio che ha 

permesso loro di raggiungere nel una buona padronanza e un uso spontaneo e fluido della lingua 

durante la produzione di testi orali e scritti di vario tipo; i discenti sono in grado di 

• far fronte a qualsiasi situazione comunicativa (anche inusitata) o di leggere testi letterari, 

artistici, storici e sociali riflettendo, in una dimensione internazionale, sugli aspetti relativi 

alla cultura e attualità.  

• Tutti gli studenti della V AL sono in possesso della certificazione linguistica D.E.L.E. livello 

B1, mentre alcuni possiedono certificazione di livello B2 e C1 

 

FRANCESE  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

• Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B1. 

 

MATEMATICA 

• utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica  
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• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici  

• rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e 

nello spazio individuando invarianti e relazioni  

• impostazione e risoluzione di semplici problemi della realtà attraverso la modellizzazione 

matematica applicata alla fisica e ad altre situazioni reali 

 

FISICA 

•  Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali.  

• Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni  

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici  

• Saper riconosce nel vissuto quotidiano le leggi dei fenomeni naturali 

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

 

SCIENZE NATURALI  

•  Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole; 

• Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le 

stesse; 

• Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue 

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario; 

• Far comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 

fenomeni naturali, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza dell'importanza della 

prevenzione. 

 

STORIA DELL’ARTE 

• Arricchimento  e utilizzazione delle  conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 

relativa ad ogni espressione artistica. 

• Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 

linguaggio artistico. 

• Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 

significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione. 

• Utilizzo dei vari gli strumenti per una  fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

SCIENZE MOTORIE 

•  Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo  

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

•  Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione 

di una cultura delle attività sportive; 

•  Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione; 

• Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per 
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orientarsi in contesti diversificati. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

• Lo studente è in grado di: 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà  

umana anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.  

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

della fede cristiana interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità  nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia, della 

solidarietà, della difesa della vita in un contesto multiculturale 

 

 

2. Contenuti pluridisciplinari 

 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, in via 

preliminare, di un certo numero di macrotemi suscettibili di trattazione pluridisciplinare, in 

relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto possibile, la propria 

programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere 

l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli 

Esami di Stato. Ai suddetti macrotemi, resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso 

la condivisione della programmazione di classe, gli stessi hanno avuto la possibilità di rifarsi per 

orientarsi nell’individuazione e nella scelta dei percorsi individuali a carattere pluridisciplinare da 

presentare alla Commissione d’esame in vista del colloquio finale. 

 

Temi pluridisciplinari Discipline e argomenti 

Il rapporto tra intellettuale e 

potere 

Spagnolo storia filosofia francese 

Il ruolo della donna nella 

mentalità totalitaria 

Francese spagnolo storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. Percorsi interdisciplinari – Metodologia CLIL 

 

 

 

 

1. Metodologia 

 

La lezione frontale è sempre stata affiancata alla metodologia del dialogo e della discussione più o 

meno guidata, per promuovere una più attiva e diretta partecipazione degli studenti al lavoro 

didattico e consolidare la capacità di esporre le proprie tesi e opinioni confrontandosi con gli altri 

in un clima di cooperazione e rispetto delle differenti posizioni. Gradualmente, e più facilmente in 

alcune discipline che in altre, si è introdotta anche la didattica per competenze affiancata alla più 

consolidata metodologia didattica per contenuti disciplinari. 

Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione e la sintesi di testi 

verbali d’ autore, di epoche e generi differenti oggetto di studio nel corso dell’anno.  In modo 

sperimentale, in qualche disciplina, si è tentato di introdurre la metodologia della cosiddetta 

“flipped classroom”. Altre tipologie utilizzate sono state la lettura e l’analisi di materiale autentico 

con contributo audiovisivo e multimediale, lavori per coppie e di gruppo, esercitazioni alla lavagna, 

problem solving, problematizzazione come stimolo alla motivazione. 

Nell’acquisizione di abilità motorie si è cercato di rispettare la progressività e la gradualità dei 

carichi di lavoro in relazione alla particolare fase auxologia. Si sono sempre stimolati gli alunni alla 

riflessione sull’attività svolta attraverso l’osservazione dei comportamenti motori per verificare 

quanto ogni esercitazione sia stata percepita, vissuta e appresa. 

apprese praticamente e, dall’altro, stimolo alla chiarificazione di concetti relativi ad altre discipline 

alle scienze motorie e sportive connesse. 

 

Essendo presenti nel Consiglio di classe risorse umane con competenze certificate adeguate al 

livello richiesto per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, si sono svolti due 

moduli    interdisciplinare di Storia in Lingua inglese. Per quanto riguarda, invece, il  modulo 

obbligatorio da svolgersi in una lingua diversa dalla lingua inglese, non essendo presenti risorse 

umane con competenze certificate adeguate per l’insegnamento di disciplina non linguistica in 

lingua straniera, si è svolto un modulo interdisciplinare di Storia dell’arte in lingua spagnola, con la 

collaborazione del docente di Spagnolo della classe, così come contemplato e previsto dalla 

normativa vigente. 

                                                 

Argomento/Titolo 

 
Il cubismo e Picasso 

Monte ore 6 ore 

Discipline coinvolte 

 
Spagnolo- Storia dell’arte 
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Le correzioni, mai tese all’esasperazione tecnica, si sono poste   soprattutto come autoverifiche e 

scoperte proprie. Ogni lezione è stata sempre supportata da conoscenze teoriche che hanno 

costituito, da un verso, verifica vissuta di nozione apprese praticamente e, dall’altro, stimolo alla 

chiarificazione di concetti relativi ad altre discipline alle scienze motorie e sportive connesse. 

 

 

Strumenti 

Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 

sono stati i seguenti: manuali in adozione, opere integrali, articoli da riviste, vocabolari, dizionari, 

fonti normative, foto e documenti, Bibbia, articoli di giornali, materiale informatico, carte 

geografiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di 

ricerca, schede di riferimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power-Point.  

Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, PPT 

laboratorio multimediale, laboratorio linguistico. 

 

Spazi 

Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, in palestra, nel 

laboratorio linguistico, nel laboratorio multimediale, nel laboratorio di fisica limitatamente all’uso 

della LIM. 

 

Tempi 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in quest’ultimo 

anno scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in base alle ore di lezione 

effettivamente svolte: 

  

Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2018 

Ore da effettuare dal 

16/05/2018 al 10/06/2018 

Religione Cattolica 26 6 

Italiano 94 13 

Storia 50 7 

Filosofia 42 8 

Inglese 54 6 

Francese  97 20 

Spagnolo 108 22 

Scienze naturali 43 6 

Matematica 51 7 

Fisica 46 7 

Storia dell’Arte 56 8 

Scienze motorie 52 6 
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2. Verifica e valutazione 

 

Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate nel corso dell’anno, esse sono state realizzate in 

forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e comunque, secondo le modalità più idonee alle 

singole discipline. Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica tipologia 

dell’interrogazione individuale, sono state altresì effettuate verifiche orali di tipo collettivo, 

condotte secondo la tipologia dialettico-dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi di un 

testo. 

Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semi strutturato e strutturato, in 

taluni casi secondo la tipologia  B previste per la terza prova degli esami; si sono, in particolare, 

effettuate verifiche scritte secondo le differenti tipologie previste per la prima prova di esame 

(analisi del testo poetico, analisi di un brano letterario, articolo di giornale/saggio breve 

d’argomento storico-letterario e artistico-letterario, tema di ordine generale). Le tipologie di prove 

svolte di lingua straniera sono state: analisi di un testo letterario, analisi di un testo di attualità, 

test di descrizione, test di lettura ed esposizione, produzioni scritte guidate. Per quanto concerne 

la II prova scritta di Lingua e cultura straniera (Inglese) sono state assegnate agli alunni prove in 

preparazione alla suddetta.  

Il numero delle verifiche effettuate per disciplina a Quadrimestre, così come previsto dalla 

programmazione collegiale, è stato di almeno 2 prove scritte  e una prova orale per le discipline 

fino a tre ore curricolari settimanali, almeno 2 prove scritte e due orali per discipline con 4 ore 

curricolari settimanali. 

Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto 

formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo formativo, ovvero alla sua 

integrazione con attività di consolidamento o/e di approfondimento. La valutazione diagnostica e 

quella sommativa sono state infine realizzate nelle previste fasi dell’anno scolastico. 

Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue: 

- Padronanza del lessico specifico 

- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso 

- Conoscenze relative all’argomento 

- Pertinenza  

- Capacità di analisi e/o sintesi 

- Capacità di operare collegamenti 

- Elaborazione personale, spirito critico 

- Pronuncia e capacità di interazione in lingua straniera. 

Sulla base di questi criteri generali di valutazione, il Consiglio di classe ha fornito ai singoli 

Dipartimenti e al Collegio dei docenti il proprio contributo nella elaborazione delle griglie di 

valutazione per le prove di esame, facendo propria, alla fine, la proposta in tal senso approvata dal 

Collegio. 

Tali strumenti di valutazione vengono qui allegati come proposta del Consiglio di classe, in vista 

della definizione, da parte della Commissione d’esame, dei criteri per la correzione e la valutazione 

delle diverse prove previste. 
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3. Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli a lunni 

alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente 

significative per il percorso formativo-didattico programmato. e la classe ha risposto per intero o 

con alcuni elementi. 

Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 

interesse e rilevanza per il corso di studi. Tali attività si sono intensificate negli ultimi due anni, 

includendo formazione e stage lavorativo secondo le indicazioni ministeriali. Qui di seguito ne 

vengono riportate le più significative. 

 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 

• a.s. 2015/’16  -  Viaggio d’istruzione in Sicilia. 

• a.s. 2016/’17  - Viaggio d’istruzione a Malta.: 

• a.s. 2015/2016  Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento di 

certificazione esterna 

• a.s. 2016/2017  Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento di certificazione 

esterna 

• a.s. 2017/2018  Corso intensivo di lingua francese finalizzato al conseguimento di 

certificazione esterna 

 

Partecipazione al progetto  P.O.R. 

• “Potencia tu español”  

Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.  

• Lector in fabula 

• Seminari di approfondimento “Viaggio nel 68” 

• Treno della Memoria 

• Seminari approfondimento “Scuola di buona politica” 

• “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

Incontro dibattito con le forze dell’ordine del Comando dei Carabinieri di Monopoli 

Incontro dibattito con Matilde D’Errico autrice del libro “L’amore criminale” 

• Corso di formazione per l’acquisizione della Patente Europea “”Nuova ECDL” 

• Conferenze su tematiche relative all’Educazione alla Salute 

• Visita guidata alla mostra di Man Ray presso il Castello di Conversano 

• Progetto “Incontro con l’autore: 

 L. Caffo “La vita di ogni giorno. Cinque lezioni di filosofia”. In riferimento all’opera di Caffo i 

ragazzi hanno condotto con la guida del docente, in orario extracurricolare, un lavoro di 

circa otto ore di preparazione alla conferenza, consistente nella lettura di parti del libro e 

nella discussione guidata in gruppo delle tematiche proposte dal volume. 
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Iniziativa “Teatro in lingua” 

•  “Saint Germain des Près” spettacolo in lingua francese presso lo Showville di Bari 

• “Bodas de Sangue” spettacolo in spagnolo presso lo Showville di Bari 

• “Deche” di D.J. Denorio presso lo Showville di Bari 

Teatro in lingua italiana 

• Satyricon di Petronio 

Partecipazione ad incontri finalizzati all’orientamento post-secondario: 

• a.s.2016-’17 e a.s. 2017-2018 “CAMPUS ORIENTA- Salone dello Studente” presso la Fiera 

del Levante di Bari 

•  a.s. 2017-2018 Orientamento consapevole presso l’ Università degli studi di Bari, A. Moro. 

• Incontro con docenti del Dipartimento di scienze umanistiche  dell’Università di Bari.  

• Incontro di orientamento post-secondaria: professione militare 

 
Alternanza scuola lavoro/legge 107-2015 
 

Titolo: ” Il Linguistico al lavoro” 
Tutor: prof.ssa Mastronardi Brigida 
 
L’Alternanza scuola lavoro risponde a tre esigenze fondamentali: 

• 1. Approfondire competenze acquisite nel percorso scolastico 

• 2. Realizzare un modello di scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

• 3. Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine di 
un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi di Alternanza scuola lavoro, 
attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, opera una 
mediazione tra saperi e territorio, orienta gli studenti alle future scelte di studio. Favorisce le 
vocazioni personali attraverso la conoscenza diretta di un ambito specifico. Gli studenti del Liceo 
Linguistico operano nel settore del turismo culturale, nell’ambito della gestione di beni 
architettonici e museali, progettano percorsi finalizzati a soddisfare le necessità del turista 
moderno che intende approfondire la conoscenza del territorio scoprendone testimonianze 
artistiche, bellezze paesaggistiche e risorse ambientali. Favoriscono la fruizione del territorio in 
lingua straniera. 
 
Obiettivi generali perseguiti dal progetto 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, in grado di 
sviluppare e favorire l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
 

Efficacia dell’Alternanza scuola lavoro 
Definizione di un sistema di Orientamento 
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Obiettivi specifici perseguiti dal progetto 
 

• Realizzare percorsi turistici 

• Gestire un’attività di front-office 

• Gestire un’attività museale in lingua straniera 

• Gestire spazi di informazione turistica 

• Saper comunicare in lingua straniera  

• Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze di Alternanza 
scuola lavoro in settori e comparti produttivi del territorio 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con l mondo 
del lavoro 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
 

 
 

 
Articolazione dell’esperienza 
 

A.S. ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

N° ORE 
PROGRAMMATE 

ATTIVITA’ DI 
STAGE 

N° ORE 
PROGRAM

MATE 

COLLABORAZIONI 

2015/16 Il Contratto di 
lavoro 4h 
La sicurezza 
sul posto di 
lavoro 4h 
I beni 
culturali 2 

10 Visite guidate, 
Pro loco, 
Conversano 

70 Pro Loco 
Conversano  

2016/17 / / Gestione di 
eventi di 
interesse 
culturale in 
lingua straniera 

70 Pro Loco 
Conversano 

2017/18 / / Gestione di 
eventi di 
interesse 
culturale in 
lingua straniera 

60 Pro Loco 
conversano 
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Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 

Verifiche scritte ed esercitazioni effettuate nel corso dell’intero anno hanno ricalcato, tra le altre, 

anche le tipologie di verifica previste dall’Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche, la trattazione sintetica di 

argomento (terza prova, tipologia A), l’analisi del testo (prima prova, tipologia A) e il saggio 

breve/l’articolo di giornale (prima prova, tipologia B), come esercitazione sistematica i modelli di 

scrittura di tipologia B o D previsti per la prima prova dell’Esame di Stato. 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Inglese, sono stati forniti agli studenti esempi di 

prove svolte.  

Per quanto riguarda il colloquio è stato illustrato agli studenti come questo si dovrà svolgere, 

dando indicazioni precise e suggerimenti in merito a tutte e tre le fasi del suo sviluppo. 

 

Considerazioni dei docenti sulla terza prova 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe ha organizzato due simulazioni di terza prova. I 

docenti hanno optato per la tipologia B, scelta motivata sulla base delle seguenti considerazioni: 

• già utilizzata nelle prove scritte della maggior parte delle discipline e conosciuta  dagli alunni 

negli anni precedenti; 

• più consona a tutti  agli stili cognitivi, compreso quelli degli alunni più fragili, poiché richiede 

maggiore capacità di sintesi e minore abilità critica. 

Nella simulazione della terza prova sono stati somministrati due  quesiti per cinque discipline.  

Questa scelta è maturata alla luce della composizione della commissione disposta dal Ministero 

della Pubblica Istruzione per lo svolgimento dell’Esame di Stato dell’indirizzo linguistico. Finalità di 

questa opzione è stata quella di garantire un maggiore equilibrio nella valutazione della terza 

prova tra discipline affidate a commissari esterni ed interni, non trascurando l’aspetto 

dell’esigenza di favorire l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere, così come indicato 

dalla normativa vigente.  

I testi della prova di simulazione sono allegati al presente documento e la loro struttura riassunta 

nella seguente tabella: 

 

  Data Tipologia  B  Discipline coinvolte Tempo a 

disposizione 

I simulazione                   4/12/2017 due quesiti a 

risposta aperta  

max 8-10 righi 

 

 Francese, Spagnolo, Fisica, 

Filosofia, Storia dell’arte 

 

3 ore 

II simulazione                   6/4/2018 due quesiti a 

risposta aperta  

max 8-10 righi 

 

Francese, Spagnolo, 

Scienze, Filosofia,Storia 

3 ore 
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Il Consiglio di Classe 

 

 

 

Disciplina Docente 

 

Firma Docenti 

Religione Cattolica Susca Lorenza 

 

 

Italiano  D’Alessandro Nicola 

 

 

Filosofia  Preti Cesare 

 

 

Storia  Preti Cesare 

 

 

Inglese  Marotta Palma 

 

 

Francese 2° lingua Mastronardi Brigida 

 

 

Spagnolo 3a lingua Capitanio Maria Madia 

 

 

Matematica e Fisica Schiavone Grazia 

 

 

Scienze naturali Pietro Pellegrino 

 

 

Storia dell’arte Montanaro Evasio 

 

 

Scienze motorie Lefemine Domenico 

 

 

Conversazione lingua: 

Inglese 

Cecere Maria    

Conversazione lingua: 

Francese 

Pascalicchio Domenica  

Conversazione lingua: 

Spagnolo 

Lamarca Rita  
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Sommario 

Argomento Numero pagina 

Presentazione del Liceo Statale “San Benedetto” 

-La scuola.  

-Profilo del Liceo Linguistico  

 

2 

Quadro orario.   

 
4 

Presentazione della classe 

- Elenco degli alunni  
5 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe nel triennio 6 

 Composizione della classe e provenienza degli alunni 

- Profilo della classe 
7 

Quadro delle certificazioni linguistiche  9 

Programmazione collegiale 

- Obiettivi di apprendimento 

- Competenze 

p.p 10-11 

Obiettivi specifici effettivamente raggiunti espressi in termini di competenze 
 

12 

Contenuti pluridisciplinari 

- Percorsi interdisciplinari 
- Metodologia CLIL 

15 

Metodologia 16 

Verifica e valutazione 18 

Attività curricolari, extracurricolari e integrative 

-Alternanza Scuola Lavoro p.p 19-21 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 22 

Foglio firme 23 

Allegati: 

▪ N. 1 Griglie di valutazione. (da pag.23  a pag.26 ) 
p.p.25-29 

▪ N. 2    Prove di simulazione svolte. (da pag.27 a pag.29) p.p.30-31 

▪ N. 3     Programmi svolti 

 
da pag. 32 
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ALLEGATO N.1 -GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TRIENNIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  

testuale 

Conoscenza e 

applicazione delle 

procedure relative 

alle varie tipologie 

testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione approfondita 
4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione chiara, ma poco articolata 
3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione superficiale con qualche 

incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  

Tip. B-C-D: assenza di elementi argomentativi e espositivi 
1 

Competenza strutturale 

Coerenza, 

coesione, 

organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, coeso e coerente 4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente organico, coeso e 

coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco chiaro 2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e disorganico. 1 

Competenza linguistica 

Punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; lessico ampio e 

appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; lessico semplice, ma 

corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; lessico impreciso 2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; lessico improprio 1 

Competenza  

critica 

Approfondimento 

critico, 

rielaborazione 

personale, originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE         /15 
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  LINGUA STRANIERA   

 

 

                                 

 

Classe _____________    Alunno/a ______________________________________   Data _______ 

INDICATORI 
PUNTI PER 

LIVELLO 

 

DESCRITTORI 
PUNTI  

ASSEGNATI 

 

Comprensione 

Comprendere le richieste 

e identificare i dati in 

maniera coerente 

 

1 

Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali.  

 2 
Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le 

informazioni e le relazioni tra le informazioni. 

3 
Interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave e  le 

relazioni tra queste.  

 

Analisi e produzione 

Mettere in relazione le 

informazioni ponendo in 

evidenza i concetti 

fondamentali e 

scegliendo citazioni e/o 

esempi adeguati a 

supporto delle proprie 

motivazioni 

1 
Coglie in minima parte le argomentazioni da mettere in 

relazione tra loro. 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia e 

presenta  incertezze nelle argomentazioni. 

3 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni  in modo 

corretto; la struttura del testo è lineare e coerente.  

4 

Dimostra di saper mettere in relazione  le informazioni con 

chiarezza e padronanza, scegliendo opportunamente citazioni 

a supporto delle proprie motivazioni,  seguendo un percorso 

ben costruito. 

 

Uso strutture 

morfologiche e 

grammaticale; ortografia 

Utilizzare le strutture 

grammaticali in maniera 

corretta e coerente;  

conoscere 

adeguatamente 

l’ortografia 

1 
Commette numerosi e gravi errori nell’utilizzo delle strutture 

grammaticali e dell’ortografia. 

 

2 
Commette errori grammaticali di minore entità e qualche 

comune errore di ortografia. 

3 

Applica le strutture grammaticali in maniera complessivamente 

corretta e coerente pur con qualche imprecisione; non 

commette rilevanti errori ortografici. 

4 
Applica le strutture  grammaticali  in modo puntuale e 

coerente; non commette errori di ortografia. 

Elaborazione linguistica 

e scelte lessicali 

appropriate 

Padronanza 

nell’elaborare i concetti; 

ricchezza nell’utilizzo del 

lessico 

1 
Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di testo  

talvolta senza ordine logico; possiede un lessico ristretto.  

 

2 
Struttura il discorso  in maniera ripetitiva e/o poco organica; 

utilizza un lessico essenziale. 

3 
Elabora i concetti in modo coerente utilizzando un lessico 

appropriato. 

4 
E’ in grado di elaborare in maniera articolata, mostrando 

padronanza nella scelta lessicale, che risulta ricca e precisa  

Alunno/a   _________ _____________________   Data   _________   Totale _____/15 

Griglia di valutazione per la tipologia “ Terza prova” – Tipologia A - B 

Quesiti a risposta aperta 

 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle 

leggi scientifiche 

contenute nella 

traccia 

Gravemente  

insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti 2 

Insufficiente 

 

Conosce e comprende solo una minima 

parte dei contenuti richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende parzialmente i 

contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in modo 

sufficiente i contenuti, pur con qualche 

lacuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti 

7 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo delle 

strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico 

e/o procedimenti 

risolutivi 

Gravemente 

insufficiente 

Si esprime/imposta in modo confuso, 

con gravi errori formali 

1 

Insufficiente Si esprime/imposta in modo poco 

comprensibile, con alcune imprecisioni 

formali o terminologiche 

2 

Sufficiente Si esprime /imposta in modo lineare, 

pur con qualche lieve imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta in modo 

corretto e complessivamente coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con precisione 

costruendo un percorso ben articolato 

5 

 

 

 

Capacità 

 

 

Capacità di 

analisi/sintesi 

(tutte le 

discipline) 

 

Grado di 

esecuzione 

(scienze 

matematiche) 

Scarsa Incompleto e/o non sempre corretto 1 

Sufficiente Nel complesso completo e corretto 2 

Distinta Completo, corretto e puntuale in ogni 

sua fase 

3 

 TOT. QUINDICESIMI        /15                                                                                                

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                        

Punteggio totale  
   1 
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➢ VALUTAZIONE SOMMATIVA: livelli di competenza 

 

Nella valutazione sommativa si terrà conto di quattro  livelli di competenza conseguiti. 

 

Livello  di competenza 

conseguito 

Criteri  

Non conseguita Nessuna acquisizione 

 

Basso L’alunno utilizza le competenze se guidato;  

utilizza le competenze in modo ripetitivo 

 

Intermedio 

 

L’alunno utilizza le competenze in modo ripetitivo ma autonomamente 

Elevato L’alunno utilizza le competenze autonomamente, cogliendo relazioni e 

individuando percorsi di ricerca e approfondimento. 

 

CORRISPONDENZA   QUINDICESIMI /DECIMI 

QUINDICESIMI 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

DECIMI 1 2 3- 3 4 4,50 5 5,50 6 7 8 8,50 9 10 



Griglia di valutazione del Colloquio 

 

 

 

Nome e Cognome del/la candidato/a ____________________________ sez. ___ 
 

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficiente 

14-19 

Sufficiente 

20 

Discreto 

21-23 

Buono 

24-26 

Ottimo 

27-28 

Eccellente 

29-30 

 

Correttezza formale  

dell'esposizione 

(competenze linguistiche e 

fluidità espressiva) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche proposte dallo 

studente (qualità e quantità 

delle argomentazioni 

prodotte nell'ambito del 

percorso individuale) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche sollecitate dai  

Commissari (qualità e 

quantità delle 

argomentazioni prodotte 

sulla base delle richieste 

formulate da tutti i membri 

della Commissione 

d'Esame) 

        

Capacità di argomentare 

con finalità di recupero e/o 

approfondimento nella 

discussione delle prove 

scritte 

        

Capacità di operare 

collegamenti, di cogliere e 

sviluppare raccordi 

pluridisciplinari 

        

Capacità di elaborazione 

personale e di giudizio 

critico 

 

        

* Il punteggio totale deriva dalla media dei voti ottenuti Punteggio Totale* 
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ALLEGATO N.2  - SIMULAZIONI PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

Quesiti della simulazioni di terza prova 

 

Prima simulazione 4 Dicembre 2017 

LINGUA SPAGNOLA 
1 Habla de las características del Realismo español 

2 ¿Por qué “La canción del Pirata “ de Espronceda se considera el manifiesto del    

Romanticismo español? 

LINGUA FRANCESE 

1.  Définissez  le surréalisme et dites quelle type d’écriture ils ont utilisé et pourquoi. 

2. Expliquez les raisons qui ont porté à la deuxième guerre mondiale et parlez-en. 

 

FISICA 

1. Una sfera carica è fissata al suolo con un sostegno isolante mentre un’altra piccola 

sfera conduttrice elettricamente neutra viene avvicinata ad essa. Cosa accade tra le 

due sfere? Se collego a terra la sfera carica tramite un conduttore come cambia la 

situazione? 

2. Definisci la grandezza fisica campo elettrico, spiegando il significato delle grandezze 

che compaiono nella definizione. 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. Illustra le motivazioni per cui il romanticismo si manifesta differentemente nei paesi 

europei 

2. Illustra brevemente le caratteristiche e le motivazioni che portarono alla nascita del 

realismo francese 

 

FILOSOFIA 

1. Spiega perché per Hegel la dialettica è la forma più adeguata per cogliere la 

realtà e quale connessione ciò ha con l’affermazione del filosofo tedesco che il 

vero è l’intero. 

2. L’uomo per Fichte ha il compito morale di affermare la libertà nel mondo e la 

missione di vivere in società. Spiega perché. 

 

 
 

 

 

Seconda simulazione 6 Aprile 2018 

LINGUA SPAGNOLA 
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1. Pàio Baroja, Unamuno y el problema existencial; dos autores y dos conclusiones 

diferentes: ¿cuáles? 

2. ¿Qué expresa F. García Lorca en el fragmento “La Aurora” de “Poeta en Nueva 

York”? 

 

LINGUA FRANCESE 

1. Comment d’après-vous a changé l’écrivain à cause, de la guerre ? 

2. Faites une comparaison entre le personnage de « L’étranger » Meursault et les 

personnages de « En attendant Godot » Vladimir et Estragon 

 

SCIENZE 

1.          1.  La demolizione degli acidi grassi: la beta ossidazione  

   2 . Regolazione durante la trascrizione: intensificatori e  silenziatori 

 

STORIA 

1 Il candidato indichi in che modo i fascisti vinsero le elezioni del 1924, che cosa 

prevedeva la legge elettorale e cosa avvenne come conseguenza della vittoria 

fascista 

2 Il candidato illustri cosa furono le cosiddette leggi fascistissime ed in quale 

contesto storico furono approvate 

 

 FILOSOFIA 

1 Il candidato illustri brevemente le condizioni storico-sociali che favorirono 

l’affermarsi del positivismo e le metta in relazione con i presupposti teorici della 

scuola filosofica 

2 Il candidato illustri in breve la dottrina dell’Inconoscibile di H. Spencer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



31 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di ITALIANO 

Classe   5a  sez. A indirizzo  Linguistico   Docente: Nicola D’Alessandro 

Libri di testo M. Sambugar-G. Salà, Paesaggi letterari  

vol. 3 A Giacomo Leopardi. Dal Positivismo al primo Novecento,  

vol. 3 B Dal primo dopoguerra alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia 

N.B. I contenuti del testo adottato sono stati integrati da sussidi multimediali (videolezioni, 

documentari, brevi video, presentazioni in PPT, testi integrativi e/o di approfondimento forniti o 

indicati dal docente).  

ARGOMENTI SVOLTI 
Giacomo Leopardi (1798-1837) 

• La vita e le opere 

➢ La conversione letteraria del 1816 

➢ L’amicizia con Pietro Giordani 

➢ Il tentativo di fuga da Recanati del 1819 

➢ La conversione filosofica (1819-1822) 

➢ Il primo nucleo dei Canti: Canzoni e “piccoli” Idilli 

➢ Il viaggio a Roma 

➢ Il silenzio poetico e le Operette morali 

➢ Da Firenze a Pisa, a Recanati: il risorgimento poetico 

➢ I “grandi” Idilli (Canti pisano-recanatesi) 

➢ Gli ultimi anni: il ciclo di Aspasia e La ginestra 

➢ Lo Zibaldone  

 

• Il pensiero  

➢ La teoria del piacere 

➢ Il “pessimismo individuale”, il “pessimismo storico“ , il “pessimismo cosmico”, 

il “pessimismo combattivo” 

➢ La natura: da madre benigna a crudele matrigna 

➢ La poetica del vago, dell’indefinito e della rimembranza 

➢ Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il 

Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 

 

• I Canti:  

➢ i “piccoli idilli” e il concetto di Idillio leopardiano 

➢ Le Operette morali  e l’”arido vero 

➢ I “grandi idilli”: perfetto equilibrio tra bello poetico e riflessione filosofica 

➢ Il ciclo di Aspasia  

➢ La ginestra e la polemica contro le magnfiche sorti e progressive 

 

Dallo Zibaldone 
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▪ La teoria del piacere (Zib. 165-172) 

▪ Indefinito e infinito  (Zib. 1430-1431) 

▪ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (Zib. 514-516) 

▪ Parole poetiche (Zib. 1789 e 1798) 

▪ Teoria del suono (Zib. 1927-1930) 

▪ Teoria della visione (Zib. 1744-1747) 

▪ Suoni indefiniti (Zib. 4293) 

▪ La doppia visione (Zib. 4418) 

▪ La rimembranza (Zib. 4426) 

Dai Canti 

▪ Ultimo canto di Saffo 

▪ L’infinito  

▪ Alla luna 

▪ A Silvia  

▪ La quiete dopo la tempesta  

▪ Il  sabato del villaggio 

▪ Il passero solitario 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

▪ A se stesso 

▪ La ginestra o Il fiore del deserto (prima strofa) 

  Dalle Operette morali 

▪ Dialogo d’Ercole e di Atlante 

▪ Dialogo della moda e della morte 

▪ Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

▪ Dialogo di Malambruno e di Farfarello 

▪ Dialogo della terra e della luna 

▪ Il Copernico (passi scelti) 

▪ Dialogo della Natura e di un Islandese  

▪ Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere 

APPROFONDIMENTI 

• Leopardi e Schopenhawer.  

• Lettura e commento dei seguenti capitoli de L’arte di essere fragili. Come Leopardi 

può salvarti la vita, di Alessandro D’Avenia: 

- Fondarsi sulle stelle 

- Rapimento, o la chiamata a essere qualcuno 

- L’adolescenza non è una malattia 

- Vivere le domande 

- L’infinito ferito 

- La vita è una promessa non mantenuta. Chiedetelo A Silvia 

- A se stesso: il cuore è il nostro più grande nemico 

 

L’età postunitaria  

• Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 

➢ La situazione economica in Europa e in Italia: l’industrializzazione e le sue 

conseguenze:  la nascita della società borghese-capitalistica 
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➢ Politica e società in Europa e in Italia 

• La cultura e gli intellettuali, tra esaltazione e scacco 

➢ La nuova filosofia: il Positivismo e il mito del progresso: Comte, Darwin, 

Nietzsche, Taine 

➢ La crisi dell’intellettuale nella società borghese-capitalistica: l’arte come merce 

e il parallelo artista-prostituta 

➢ La “perdita dell’aureola” 

➢ Il dandy e gli scapigliati italiani 

➢ Un modello italiano: il poeta–vate 

 

▪ Charles Baudelaire,da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

▪ Charles Baudelaire, da I fiori del male:  L’albatro 

 

•  I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

➢ Il 1857: un anno cruciale: la nascita del Realismo e la nascita della poesia 

moderna 

➢ Realismo e Naturalismo francese 

➢ Flaubert e lo stile indiretto libero 

➢ Zola, padre del Naturalismo 

➢ L’influenza di Zola sul Verismo italiano 

➢ Zola:  Il romanzo sperimentale(1880) 

➢ Il ciclo dei  Rougon-Macquart, storia naturale e sociale di una famiglia sotto il 

Secondo Impero (1871-1893) 

➢ L’assommoir: i la trama, i contenuti e la sua influenza verso il Verismo 

 

da Il romanzo sperimentale 

▪ Osservazione e sperimentazione 

 

Giovanni  Verga (1840-1922) 

• La vita e le opere 

➢ I luoghi di Verga: Catania, Firenze, Milano 

• Verga prima del Verismo 

➢ I romanzi di argomento storico-patriottico 

➢ I romanzi di argomento sentimentale 

➢ Verso il Verismo: Nedda (1874) 

• Verga e il Verismo 

➢ La svolta verista: Rosso Malpelo (1878) 

➢ I fattori che favoriscono la nascita del Verismo 

➢ Le caratteristiche del Verismo: regionalismo, impersonalità, pessimismo 

➢ Che cos’è l’impersonalità: da Nedda a Rosso Malpelo 

➢ L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino 

➢ L’impersonalità e le sue declinazioni:  

-L’”eclisse” dell’autore:  “come Dio nella creazione” 

-La regressione della voce narrante al livello linguistico e culturale dei 

personaggi 
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- La soluzione linguistica adottata da Verga 

-Lo straniamento e lo straniamento rovesciato 

-Lo stile indiretto libero 

➢ Il Darwinismo sociale 

• La produzione verista di Verga 

➢ Le novelle e il loro rapporto con i romanzi 

➢ Vita dei campi (1880) e Novelle rusticane (1883) 

➢ Il Ciclo dei vinti: Verga e la “fiumana del progresso”.  

➢ Il progetto dei “vinti” e le possibili cause della sua mancata realizzazione 

➢ La prefazione a I Malavoglia 

➢ La lettera a Salvatore Farina (prefazione alla novella L’amante di Gramigna) e 

la poetica del Verismo: ”un documento umano”; il lettore “faccia a faccia col 

fatto nudo e schietto”; l’invisibilità della mano dell’artista; “Il romanzo deve 

sembrare essersi  fatto da sé”) 

➢ I Malavoglia 

-Il titolo 

-L’intreccio 

-Il sistema dei personaggi: I Malavoglia, un romanzo corale 

-L’irruzione della storia nel romanzo 

-La contrapposizione morale tra tradizione e modernità: la costruzione 

bipolare del romanzo 

-Due tendenze contrapposte presenti i nel romanzo: la narrazione impersonale 

e il lirismo simbolico 

-Rassegnazione e impossibilità di cambiare: l’ideale dell’ostrica 

-Il “diritto di giudicare” e il pessimismo 

 

➢ Mastro-don Gesualdo 

-Il titolo 

-L’intreccio 

-Il mito della roba 

-Il protagonista:  un vinto dalla fiumana del progresso 

-La distanza tra l’autore borghese e la voce narrante si accorcia 

 

• Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano a confronto 

➢ Analogie e differenze 

 

L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato: passi tratti da: 

▪ Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881 

▪ Lettera a Felice Cameroni del 27 febbraio 1881 

▪ Lettera a Cameroni del 19 marzo 1881 

▪ Lettera al critico Francesco Torraca  del 12 maggio 1881 

▪ Lettera del 14 luglio 1899 a Edouard Rod, romanziere svizzero 

seguace dell’indirizzo naturalistico, che aveva tradotto in francese le opere di Verga 

 

Da Vita dei campi  

▪ Rosso Malpelo  

▪ Fantasticheria 
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Da Novelle rusticane 

▪  La roba 

Da I Malavoglia 

▪ La prefazione 

▪ La famiglia Malavoglia(cap. I) 

▪ Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte”  (cap. 

II) 

▪ La tempesta sui tetti del paese (cap. III) 

▪ L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

 

Da Mastro-don Gesualdo 

▪ La morte di Gesualdo (Parte quarta, cap. V) 

 

Il Decadentismo 

•  La nascita della poesia moderna 

➢ Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

➢ I fiori del male di Baudelaire (cenni) 

➢ Baudelaire precursore del simbolismo decadente 

Da I fiori del male 

▪  Corrispondenze 

 

➢ L’origine del termine  “Decadentismo” 

➢ Le accezioni del termine” Decadentismo” 

➢ La visione del mondo decadente: radici filosofiche e scientifiche 

- L’antipositivismo 

- Il mistero e le “corrispondenze” 

- Gli strumenti irrazionali del conoscere 

- Il poeta veggente 

- La scoperta “scientifica” dell’interiorità 

- L’indirizzo nichilista e il superuomo: Nietzsche 

- Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo 

- Spiritualismo e intuizionismo: Bergson 

- Freud e la nascita della psicoanalisi 

➢ La poetica del Decadentismo 

- L’estetismo 

-  Il simbolismo e il fonosimbolismo 

- L’oscurità del linguaggio 

- Il linguaggio analogico e la sinestesia 

➢ Temi e miti della letteratura decadente 

- La malattia e la morte 

- Vitalismo e superomismo 

• La poesia simbolista: i poeti maledetti 

Paul Verlaine e la musicalità del verso “impari” 

▪  Arte poetica 

▪ Langueur 



36 
 

G. D’Annunzio, da Il piacere 

▪ Il verso è tutto 

 

    Giovanni  Pascoli (1855-1912) 

• La vita e le opere 

➢ La giovinezza e la formazione 

➢ L’uccisione del padre a gli altri lutti 

➢ La ricostruzione del “nido” famigliare 

➢ La produzione poetica:  Myricae e I canti di Castelvecchio 

➢ Fra umanitarismo e nazionalismo: il “socialismo umanitario” e il 

nazionalismo 

• La poetica  

➢ Il poeta come fanciullino 

➢ La poesia come mezzo di conoscenza 

➢ Il  linguaggio del poeta-fanciullino  tra sperimentazione e regressione: il 

linguaggio a-logico, pre-logico e ana-logico, a-grammaticale, pre-grammaticale: 

frasi nominali, onomatopee, analogie, simbolismo e fonosimbolismo 

➢ Due tendenze opposte del linguaggio poetico pascoliano: linguaggio tecnico-

scientifico (post-grammaticale) e linguaggio pre-grammaticale 

➢ La tendenza impressionistica della poesia di Pascoli 

• I temi della poesia pascoliana: 

➢ La solitudine  

➢ La morte 

➢ Il nido 

➢ L’esclusione 

 

da Il fanciullino 

▪  Il fanciullino 

 da Myricae  

▪ Temporale 

▪ Il tuono 

▪ Novembre 

▪ L’Assiuolo  

▪ X Agosto  

da I Canti di Castelvecchio 

▪ Il  gelsomino notturno  

  Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 

• La vita: il poeta, il guerriero, l’amante 

• La “vita come un’opera d’arte” 

• D’Annunzio si presenta: Primo vere e Canto novo 

• I romanzi 

➢ L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere: la trama; il protagonista; le figure 

femminili e l’amore; il genere e le tecniche narrative; il finale 

➢ Dall’estetismo al superomismo 
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➢ I romanzi “della rosa”, “del giglio”, “del melograno” 

➢ Il superuomo non decolla: Il trionfo della morte e i romanzi del superuomo 

➢ D’Annunzio e la modernità: Forse che sì forse che no  

• Le Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi 

➢ Il vitalismo panico: Alcyone 

• L’altro volto di D’Annunzio: ultime opere e scritti inediti: Qui giacciono i miei cani 

 

Da Il piacere 

▪ Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 

▪ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. 

II) 

▪ Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III) 

Da Alcyone 

▪ La pioggia nel pineto 

L’ultimissimo D’Annunzio 

▪ Qui giacciono i miei cani 

APPROFONDIMENTI 

•  Il Fanciullino e il Superuomo: due miti complementari 

 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

➢ L’età “della crisi”: il disagio esistenziale 

Il contesto politico, socio-economico e culturale 

I presupposti filosofici e scientifici 

Verso la nascita del romanzo moderno 

Il romanzo della crisi 

➢ I principali autori del romanzo della crisi 

Il romanzo in Europa 

Il romanzo in Italia 

 

Luigi Pirandello (1867-1936) 

• La vita  

➢ Figlio del Kaos 

➢ Gli studi e la laurea a Bonn 

➢ Il conflitto con il padre 

➢ Il tracollo finanziario e la follia della moglie 

➢ L’iscrizione al partito fascista 

➢ Il successo internazionale e il premio Nobel 

➢ La morte e la sepoltura 

• Le opere 

➢ Le poesie, le novelle, i saggi 

➢ I romanzi 

➢ Il teatro 

• La visione del mondo 

➢ Il contrasto “forma”/”vita”,  condizione esistenziale dell’uomo moderno 

➢ La poetica dell’umorismo: dall’ ”avvertimento del contrario” al “sentimento 

del contrario” 
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➢ Le “maschere nude” 

➢ Il relativismo conoscitivo: l’impossibilità di una conoscenza oggettiva e 

soggettiva della realtà 

➢ L’impossibilità di comunicare 

 

Parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 2017 

 

• Le opere 

➢ Il saggio L’umorismo 

➢  I romanzi siciliani: L’esclusa 

➢ I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal : la destrutturazione della forma del 

romanzo tradizionale e la sperimentazione di nuove soluzioni narrative: la struttura; 

il pretesto narrativo e la voce narrante; il punto di vista. 

➢  Uno, nessuno e centomila: la deflagrazione della persona e delle sue 

maschere  

➢ Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda: due antieroi; due diversi tentativi di 

liberarsi della forma e reimmergersi nel flusso vitale.  

➢ Novelle per un anno, un progetto interrotto 

• Il teatro: la massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma” 

➢ Il  teatro del grottesco: Il giuoco delle parti 

➢ Il teatro nel teatro 

➢ L’Enrico IV, tragedia degradata. Tra finzione e realtà, tra lucidità e follia 

-La composizione 

- La trama 

-Un esempio di teatro nel teatro 

-La maschera come unica identità possibile 

-La simulazione come prigione 

 

Da L’umorismo 

▪ La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

▪ Vita e forma 

Da Novelle per un anno 

▪ Il treno ha fischiato 

▪ La carriola  

Da Il fu Mattia Pascal : 

▪ Capitolo I Premessa  

▪ Capitolo II Premessa seconda (filosofica)  a mo’ di scusa: “Maledetto 

Copernico” 

▪ Capitolo XII  Lo strappo nel cielo di carta 

▪ Capitolo XVIII Pascal porta i fiori alla sua tomba 

Da Uno , nessuno e centomila 

▪ La vita non conclude: la rinuncia al nome, simbolo della rinuncia a 

tutte le forme e presupposto  per  recuperare la  “vita” 

APPROFONDIMENTI 

• The Truman show  e lo strappo nel cielo di carta 
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  Italo Svevo  (1861-1928): 

• La vita e le opere 

• La cultura di Svevo 

• Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

➢ Un intellettuale moderno (e incompreso) 

➢ Il rinnovamento del romanzo 

• La coscienza di Zeno 

➢ La composizione 

➢ Il titolo 

➢ La struttura e il contenuto 

➢ La storia di una malattia 

➢ Un’opera aperta 

➢ L’ironia e ”lo scriver male” 

Da La coscienza di Zeno 

▪ 1. Prefazione 

▪ 2. Preambolo 

▪  Il funerale di un altro (dal cap. 7) 

▪  Una catastrofe inaudita (dal cap. 8) 

 
Letture integrali svolte dagli alunni:  

A scelta, ciascun alunno ha  effettuato la lettura integrale autonoma di almeno uno dei 

seguenti testi:  

1) G. D’Annunzio, Il piacere 

2) Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

3) L.  Pirandello, Il fu Mattia Pascal;  

4) L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _Nicola D’Alessandro 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
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Programma di Storia della Filosofia 

 

Classe V sez. A indirizzo Linguistico    Docente: prof. Cesare Preti 

 

Libro/i di testo : 

N. Abbagnano e G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi, terzo volume, Paravia 2012 

 

(Elencare gli argomenti svolti) 

Modulo 1: La filosofia politica romantica 

contenuti: I critici immediati di Kant e il dibattito sulla ‘cosa in sé’. J.G. Fichte: l’infinità dell’Io 

e i suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; Il primato della ragione pratica e la 

missione del dotto; lo stato-nazione. G.W. Hegel: le tesi di fondo del sistema; le partizioni della 

filosofia e la dialettica; la ‘Fenomenologia dello Spirito’: dalla coscienza alla ragione; il Sistema: la 

filosofia dello Spirito; lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; diritto, moralità ed l’eticità; la 

famiglia e la società civile; lo stato; la filosofia della storia, lo Spirito assoluto. 

Modulo 2: La reazione antihegeliana nell’Ottocento: la filosofia di Schopenhauer, Feuerbach e il 

marxismo 

contenuti: A. Schopenhauer: radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; la 

scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il 

pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; le vie di 

liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà; l’ascesi e il nirvana; Destra e sinistra hegeliana; il 

materialismo di L. Feuerbach; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla 

religione, la critica a Hegel; umanismo e filantropismo; K. Marx: caratteristiche del marxismo; 

critica al misticismo logico di Hegel; critica della civiltà moderna e del liberalismo; critica 

dell’economia borghese e problema dell’alienazione; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale; concezione materialista della storia; il Manifesto; il Capitale; 

rivoluzione e dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

Modulo 3: Il Positivismo nella cultura europea del XIX secolo 

contenuti: Caratteri generali del Positivismo europeo; il Positivismo sociale di A. Comte: la legge 

dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza e la sociocrazia; 

H. Spencer: il positivismo evoluzionista; la dottrina dell’inconoscibile; la teoria dell’evoluzione. 

Modulo 4: La crisi della cultura europea tra Otto e Novecento 

contenuti: F. Nietzsche: nazificazione e denazificazione; il periodo giovanile; il periodo 

‘illuministico’: il metodo genealogico; la morte di Dio; il periodo di Zarathustra: il superuomo; 

l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il 

nichilismo. 

Modulo 5: Esperienze filosofiche nella prima metà del Novecento 
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contenuti: S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per 

accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 

Conversano, 07. 05. 2018 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________     _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Storia 

 

Classe V sez. A indirizzo Linguistico     Docente: prof. Cesare 

Preti 

 

Libro/i di testo : 
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M. Fossati ed altri, La città della storia, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori 2015 

 

(Elencare gli argomenti svolti) 

 

Dalla Grande Crisi alla fine del XIX secolo 

L’età della Destra in Italia (1861-76); La Sinistra e l’età di Crispi in Italia (1876-96); L'età dell'Imperialismo: la 

riorganizzazione del sistema capitalistico e la seconda rivoluzione industriale; L’età delle masse: dal 

liberalismo alla democrazia; i partiti di massa, i partiti socialisti; i grandi sindacati; il nazionalismo e la sua 

ideologia; Il caso italiano: decollo industriale e crisi di fine secolo.  

 

Dalla fine dell’equilibrio alla Grande Guerra e agli anni Venti 

Inizio secolo: le inquietudini della modernità; Il caso italiano; l’età giolittiana, un riformismo incompiuto; La 

“Grande Guerra”: le ragioni del conflitto, l’inizio delle operazioni militari e l’intervento italiano, lo stallo del 

1915-16, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della guerra e la vittoria dell’Intesa; La 

rivoluzione russa: la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, la costruzione dell’Unione Sovietica dal 1917 

al 1928; Il tormentato dopoguerra: la pace impossibile, la crisi europea, l’isolazionismo negli Stati Uniti; Le 

tensioni del dopoguerra italiano: difficoltà economiche, il biennio rosso, il mito della vittoria mutilata e 

l’occupazione di Fiume; Il crollo dello stato liberale italiano e l’avvento del fascismo; la costruzione del 

regime fascista in Italia: dal 1922 al 1929; L’età di Weimar in Germania e l’ascesa del nazismo; La crisi del 

1929 e il nazismo al potere in Germania. 

 

Dall’età dei totalitarismi agli esordi della Guerra Fredda 

L’Italia fascista: fascistizzazione della società, tra dirigismo e autarchia, l’imperialismo e la nuova 

politica estera; Lo stalinismo in Unione Sovietica: il mito dell’URSS, la società sovietica e la 

dittatura di Stalin; L’Europa democratica: l’esperienza dei Fronti popolari in Francia e Spagna; 

l’antifascismo e la guerra di Spagna; Il Secondo conflitto mondiale: verso la guerra, il dominio 

nazifascista d’Europa, la mondializzazione del conflitto, la controffensiva degli alleati nel 1943, la 

sconfitta della Germania e del Giappone; Il nuovo ordine mondiale: il nuovo ordine nelle relazioni 

internazionali e la prima fase della guerra fredda; La nascita dell’Italia repubblicana (1945-1949). 

 

Conversano, 07.05.2018 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________     _________________________ 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese  

Classe 5 sez. A indirizzo  linguistico     Docente: Palma Marotta 

Libro di testo:     Compact Performer - Culture & Literature di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. 

Zanichelli 

Revolutions and the Romantic Spirit 

 

The  Gothic novel: 

Mary Shelley: “Frankenstein” pg. 107-108 

 

Emotion vs reason 

 

William Wordworth: “Daffodils” pg. 115-117 

John Keats: “Bright Star” pg. 129-130 

 

Literature 

Jane Austen: “Pride & Prejudice” pg. 135-136 

 

A Two-Faced Reality 

 

The first half of Queen Victoria’s reign pg. 148-149 

 Life in the Victorian town  pg. 150 
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 The Victorian compromise pg. 154 

 The Victorian Novel pg.155 

Charles Dickens: “Oliver Twist” pg. 156-157 

 

History 

The British Empire pg. 173-174 

 

Science and Philosophy 

Charles Darwin and evolution pg. 176 

 

Victorian hypocrisy and the double in literature  

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  pg. 178 

“The story of the door” by Stevenson pg. 179-181 

 

 

The Arts 

New aesthetic theories pg. 182 

Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement pg. 184 

 

Literature 

 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” pg. 185-186 

“Dorian’s death” by O. Wilde pg. 187-190 

 

 

The New Frontier 

 

The beginning of an American Identity pg. 194 

The question of slavery pg. 198 

The American Civil War pg. 202 

The Gilded Age pg. 205-206 

 

Literature 

Emily Dickinson: poetry of isolation pg. 214-215 

“Hope is the thing with feathers” by E. Dickinson pg. 216 

 

 

The Great Watershed 

  

History 

The Edwardian age pg. 224-225 

World War I pg. 226 

The Easter Rising and the Irish War of Independence pg. 238 

 

Literature 

 The War Poets pg. 234 

T.S. Eliot: The Waste Land  pg.243-244 

“The Burial of the Dead” by T.S. Eliot pg. 245 

James Joyce and Dublin pg. 264-265 

Dubliners: “Eveline” by J. Joyce 266-269 

Virginia Woof and moments of being: pg. 270 
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Culture 

- A deep cultural crisis pg. 248 

- The modern Novel pg. 250-251 

 

A New World Order   

 

History  

The USA in the first decades of the 20th century  pg. 280-282 

The Great Depression of the 30s in the USA  pg. 290-291 

World War II and after pg. 299-300 

 

Literature 

A new generation of American writers: F.S. Fitzgerald  pg. 283 

The dystopian novel: George Orwell pg. 303-305 

The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett 

Waiting for godot: “Nothing to be done” by S. Beckett pg. 312-313 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________     _______________________    

_________________________                                                             

 

 

 

Anno Scolastico 2017/218 

Programma di cultura e civiltà spagnola  

Classe V  sez. A indirizzo linguistico     Docente: M. M. Capitanio 

Libri di testo “Contextos literarios”, Garzillo, Gallego-Gonzáles-Izquierdo (Del Romanticismo a 

nuestros días) Ed. Zanichelli; “La casa de Bernarda Alba” (testo adattato al livello B2) Ed. Cideb; 

materiale creato e curato dall’insegnante. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2018 

PRIMO MODULO 

- El siglo XIX: El Romanticismo 

- Gustavo Adolfo Bécquer (analisi della “Rima I”) 

- José de Espronceda (“La canción del pirata”) 

- Goya: “Los fusilamientos del 3 de mayo” (libro di testo + materiale creato dall’insegnante); 

“Las pinturas negras”; “Crono devorando a su hijo”; “Los disparates” 

SECONDO MODULO 
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- El siglo XIX: el Realismo e el Naturalismo 

- Leopoldo Alas, Clarín (lettura e analisi dei passi antologici forniti dal libero di testo de “La 

regenta” ) 

 TERZO MODULO 

- Del siglo XIX al siglo XX: el Modernismo Catalán 

- Antoní Gaudí  

- Rubén Dario (analisi della lirica “Venus”)  

- Generación del 98 

- Pío Baroja (“El álbol le la ciencia”) 

- Miguel de Unamuno (lettura e analisi dei passi antologici forniti dal libero di testo de 

“Niebla”) + analisi de “San Manuel Bueno, mártir”  

QUARTO MODULO 

- Novecentismo 

- Vanguardias  

- El Surrealismo 

- El Cubismo 

- Pablo Picasso: analisi del  “Guernica”  (materiale creato dall’insegnante) 

QUINTO MODULO 

- Generación del 27 

- Federico García Lorca: (Analisi della lirica “La Aurora”);   

- Lettura e analisi dell’opera teatrale  adattato “La casa de Bernalda Alba” + visione del film 

omonimo 

- La Guerra Civil en España 

- Francisco Franco  

- El franquismo y el régimen totalitario (materiale creato dall’insegnante) 

- La condición de la mujer durante el franquismo 

SESTO MODULO  

(da completare a partire dal 16 maggio 2018) 

- De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

- La narrativa de la posguerra a la actualidad 

- Camilo Josè Cela (“La familia de pascual Duarte”) 

- Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” (lettura e analisi dei passi antologici forniti 

dal libero di testo + materiale creato dall’insegnante. 
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Programma lettorato 

• El terrorismo en España 

• El modernismo catalán 

• Lenguaje no sexista 

• El español de América 

• Frida Kahlo 

• Diego Rivera 

• Joan Miró 

• Fernando Botero  

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                            M. M. Capitanio 

......................................... 

                   Gli alunni 

……………………………………..                        

……………………………………...                                                                                                                             

 

Conversano, 07 maggio 2018 

 

 

Anno Scolastico 2017/18 

Programma di Francese    
 

Classe 5° sez. A  indirizzo Linguistico     Docente: Brigida 

Mastronardi 
Libro di testo: Avenir 2;  M.C.Jamet;  Valmartina 

 

 

PROGRAMMA 

 
19° siècle 

• Paul Verlaine   
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 Sanglot d’automne  

20° siècle 

Perspective historique: 

• La première guerre mondiale. (p.222) 

• Une guerre lourde de conséquences (p.224) 

• La France de l’entre- deux guerres (p. 225) 

• La France dans la seconde guerre mondiale. (p.227) 

• La France occupée entre collaboration et résistance (p.228) 

• La France libérée (p.230) 

 

Guillaume Apollinaire (p.232) 

- Le pont Mirabeau (p.234) 

 

Le mouvement surréaliste (p.248) 

André Breton (p.251) 

L’écriture automatique 

- Le manifeste du surréalisme (p.251) 

 

Marcel Proust (p.264) 

- A’ la recherche du temps perdu (extrait) (p.265, p.270) 

 

Perspective historique: 

• La seconde guerre mondiale. 

• L’après-guerre 

• Le cadre social. 

• Les bouleversement de mai ’68.  (p.316) 

 

Jean Paul Sartre (p.320) 

- La nausée (extrait) (p.322) 

 
Simone de Beauvoir (p.325) 
 

Albert Camus 

- L’étranger (extrait) (p.328, p.329) 

- La peste (extrait) ( p.331) 

-  

Le théâtre de l’absurde (p. 333) 

Eugene Ionesco  

- La cantatrice chauve (extrait) (p.334) 

- La leçon (extrait) (p.336) 

 

Samuel Beckett  

- En attendant Godot (extrait) (p.338) 

- Oh les beaux  jours (extrait)(p.340) 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio : 

Le roman contemporain (p.369) 
Daniel Pennac (p.378) 

- Au Bonheur des Orgres (extrait) (p.378) 
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La Docente :                                                                                                         Gli alunni : 

                                               

Prof.ssa Brigida Mastronardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di MATEMATICA 
Classe V sez.Aindirizzo Linguistico    Docente: Grazia Schiavone 

Libro di testo: 

“Matematica.azzurro” vol. 5 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Ed. 

Zanichelli 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

Successioni e progressioni: definizione di successioni numeriche, rappresentazioni delle 
successioni. Progressioni aritmetiche: definizioni e proprietà. Progressioni geometriche: definizioni 
e proprietà. 
Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, intervalli, maggioranti, minoranti, estremo 
superiore e inferiore, massimo e minimo, intorno completo, intorno circolare, intorno destro e 
sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 
Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del dominio e 
codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti, funzione 
monotona, funzione limitata, funzioni composte, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzione 
invertibile e ricerca della funzione inversa. Funzione periodica e funzione composta. Massimo e minimo 
relativi e assoluti di una funzione. Segno di una funzione algebrica razionale intera e fratta, irrazionale, 
logaritmica ed esponenziale. Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione. 
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Limite di una funzione: punto di accumulazione e punto isolato, definizione di limite finito di una funzione 
per x che tende ad un valore finito, definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; 
definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite infinito 
di una funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e sinistro. Enunciati dei seguenti teoremi: teorema 
sull’unicità del limite, teorema di permanenza del segno e 1° teorema del confronto. Algebra dei limiti: 
limite della somma algebrica; limite del prodotto di una costante per una funzione, del prodotto di due 
funzioni, calcolo del limite della potenza di una funzione, limite del quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate −



0,,,

0

0
; calcolo del limite per x→∞ di una funzione razionale fratta, 

irrazionale, esponenziale e logaritmica, alcuni limiti notevoli, di cui alcuni con dimostrazione:  

( ) ;1lim;
1

1lim;
2

1cos1
lim;1lim

1

0200
exe

xx

x

x

senx
x

x

x

xxx
=+=








+=

−
=

→→→→

( )
x

e

x

x x

xx
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lim;1

1ln
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00

−
=

+

→→

 

Definizione di funzioni infinite e infinitesime e loro confronto.  
 
Funzioni continue: Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri, definizione di funzione continua in un 
punto e in un intervallo, esempi di funzioni continue, somma e differenza di funzioni continue, prodotto di 
funzioni continue, quoziente di funzioni continue; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione algebrica intera e fratta, razionale e 
irrazionale e di semplici funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di 
Nepero). Interpretazioni di grafici con ricerca del dominio, codominio, intersezione assi, segno della 
funzione, asintoti e dei punti di discontinuità. 
 
Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, definizione di 
derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali e alcune dimostrazioni a partire dalla 
definizione di rapporto incrementale. Punti di non derivabilità. Enunciato dei seguenti teoremi: teorema 
sulla continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della somma algebrica di due funzioni, del 
prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del prodotto tra uno scalare e una funzione; 
derivata di una funzione composta. Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione, 
derivate di ordine superiore.  
 

Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi di Rolle, di Chauchy e Lagrange. Punti 
stazionari. Enunciato del teorema di De L’Hopital. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e 
criterio per l’analisi dei punti stazionari e la ricerca di un massimo e minimo relativi. Schema 
generale per lo studio di funzioni algebriche e semplicissime funzioni logaritmiche (logaritmo 
naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero).Concavità di una curva e teorema relativo. 

Definizione di flesso e loro ricerca tramite lo studio della derivata seconda. Schema generale per lo 

studio di funzioni algebriche e semplicissime funzioni logaritmiche. 

Dopo il 15 Maggio: 

Integrali indefiniti: integrale indefinito, integrali indefiniti immediati. 
Esercizi e problemi: esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti e interpretazione di grafici. 

 

Conversano, 10/05/2019 
 
 

Firma degli studenti                                                                Docente  
          Prof.ssa Grazia Schiavone 
   
_____________________________                                      ____________________________ 

 
 _____________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di FISICA 
ClasseV sez.A indirizzo Liceo Linguistico   Docente:prof.ssa Grazia Schiavone 

Libri di testo: 
 “Le traiettorie della fisica. Azzurro – Meccanica, Termodinamica e Onde” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli;  
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Elettromagnetismo, Relatività e quanti” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio 
 

La luce. I raggi di luce e la propagazione rettilinea. I corpi opachi, trasparenti e traslucidi. Velocità 
della luce.  L’ottica geometrica: la riflessione, prima e seconda legge della riflessione. Gli specchi 
piani e curvi: costruzione delle immagini. Ingrandimento. La rifrazione: prima e seconda legge, 
indice di rifrazione. La riflessione totale. Il prisma. Lenti convergenti e divergenti. Ingrandimento. 
Cenni su alcune applicazioni tecnologici e in natura da parte di alcuni studenti: la macchina 
fotografica, il microscopio e il cannocchiale, l’arcobaleno, il cinema. L’occhio e le lenti: meccanismi 
di funzionamento ed eventuali difetti. La dispersione della luce. La diffrazione. L’interferenza. I 
colori e relativa lunghezza d’onda dello spettro. La natura corpuscolare e ondulatoria della luce: da 
Newton a Huygens. 
Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio e contatto, la carica elettrica, 
l’elettroscopio, i conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb: analogie e differenze con la forza di 
gravitazione universale. I modelli atomici. L’elettrizzazione per induzione.La polarizzazione. Il 
generatore di Van derGraaf. 
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Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore campo elettrico, analogie e differenze tra forza di 
gravitazione universale e forza di Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico. La forza 
che agisce su una carica elettrica all’interno di un campo elettrico,il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Linee di campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Campo 
elettrico uniforme. Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di 
Gauss. Il lavoro del campo elettrico uniforme, energia potenziale elettrica di una carica e di due 
cariche puntiforme poste a una distanza r; definizione di differenza di potenziale e il volt come 
unità di misura. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il potenziale elettrico. 
Circuitazione del campo elettrostatico, lavoro e circuitazione. Il condensatore piano, la capacità di 
un condensatore, Il faradcome unità di misura della capacità. La capacità e il condensatore come 

serbatoio di energia.  
La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica e sua intensità. L’ampere, come unità 
di misura dell’intensità di corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici, 
collegamenti in serie e in parallelo. L’amperometro e il voltmetro. Prima e seconda legge di Ohm: 
la resistenza e la resistività. Relazione tra resistività e variazione di temperatura. La 
superconduttività. Resistenze in serie e in parallelo e determinazione della resistenza equivalente 
con dimostrazione.  Inserimento dell’amperometro e del voltmetro in un circuito elettrico. La forza 
elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica e la potenza dissipata (effetto Joule). Le 

leggi di Kirchoff e l'analisi di circuiti. 
Il campo magnetico. I magneti e la forza tra poli magnetici. Il campo magnetico e le linee del 
campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra magneti e cariche elettriche, tra 
campo magnetico e campo elettrico e le relative linee di campo. Forze tra magneti e correnti: il 
campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forza che agisce su un filo percorso da 
corrente in un campo magnetico (esperienza di Faraday) e intensità del campo magnetico. 
Interazioni a distanza fra correnti (Forza di Ampère). La forza su una carica in moto all’interno di 
un campo magnetico e moto circolare uniforme di una carica puntiforme che entra in un campo 
magnetico in direzione perpendicolare alle sue linee di campo. Il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente in un solenoide. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il 
campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. Le proprietà 
magnetiche dei materiali. Il motore elettrico. 
L’induzione elettromagnetica. Effetti elettrici del magnetismo. La corrente indotta: la legge di 
Faraday Neumann e la legge di Lenz.  
Dopo il 15 maggio:  
Le onde elettromagnetiche. Le equazioni di Maxwell. La propagazione del campo 
elettromagnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le 
onde radio e le microonde. Infrarosso, visibile e ultravioletto. I raggi X. 
Esercizi: esercizi di vario tipo e di vario livello sugli argomenti svolti. 

 
Conversano, 10/05/2018 

 
 

Firma degli studenti                                                                     Docente  
Prof.ssa Grazia Schiavone 

 
_____________________________                                     ____________________________ 

 
_____________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

 
Programma di SCIENZE NATURALI   

 
Classe V  sez.A  indirizzo Liceo  Linguistico                                             Docente: Prof.  Pietro Pellegrino 

 
Libro di testo: “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria 
Cristina Pignocchino  Ed. Zanichelli.  

 
 

 

Programma prima del 15 maggio 

 

 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 
• Le basi universali del metabolismo ( da pag.4 a 7) 

• Il ruolo delle proteine nel metabolismo ( da pag.8 a 10; da pag.12 a 16) 

• I Gli enzimi (da pag.17 a pag 22) 

• Molti nucleotidi trasportano energia (da pag.23 a pag 27) 

  

Il lavoro chimico sostiene la vita 
• I carboidrati (da pag. 32 a pag 35) 

• La glicolisi e la fermentazione (da pag.36 a pag. 41) 

• La respirazione cellulare (da pag.42 a pag. 49) 
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• Il metabolismo nel corpo umano (da pag.50 a pag. 56) 

 

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  

✓ Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 

✓ I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 

✓ I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (da pag. 71 a pag. 

72) 

Regolazione genica negli eucarioti: 

✓ Negli eucarioti il controllo è a più livelli ( pag.73) 

✓ Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 

✓ La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 

✓ L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 

✓ La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori ( pag. 78) 

✓ La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 

✓ I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

 

Le biotecnologie e l'uomo: 

✓ Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 

✓ Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 

✓ Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 

 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

✓ I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 

✓ Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 

✓ Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 

✓ Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 

✓ Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 

✓ Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 

✓ Moltiplicare ul DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

✓ Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 

✓ Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 
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✓ Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 

✓ La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 

La Terra inquieta 

 

Le manifestazioni dell’energia interna 

✓ Il calore interno è il motore della dinamica endogena (pag. 150-151) 

✓ L’Italia ha un territorio geologicamente instabile (pag. 151) 

 

L’attività sismica 

✓ I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili ( pag. 153-154) 

✓ I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori (pag. da 155° pag. 157) 

✓ Misurare i terremoti: i sismogrammi (pag. 157-158) 

✓ La scala Richter e la magnitudo dei terremoti (pag. 158 a pag.160) 

Un modello per i terremoti 

 

✓ I terremoti e le faglie (pag. 161-162) 

✓ La teoria del rimbalzo (pag. 162-163) 

Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra 

 

✓ Ci sono tre tipi di onde sismiche (da pag. 166 a pag 168) 

✓ Le onde S e P consentono di studiare l’interno della Terra (da pag. 168 a pag 170) 

✓ La struttura a strati della Terra (da pag. 170 a pag 172) 

✓ Due modelli diversi: crosta e mantello (da pag. 172 a pag 173) 

 

Il calore interno e l’attività vulcanica 

Ci sono diversi tipi di magma 

✓ Come si formano i magmi (da pag. 178 a pag 179) 

✓ Dualismo e la differenziazione dei magmi (da pag. 179 a pag 182) 

✓ Batoliti e le catene montuose (da pag. 182 a pag 183) 

 

Le eruzioni vulcaniche 

✓  I vulcani e le eruzioni (da pag. 184 a pag 185) 

✓ Eruzioni effusive ed esplosive (da pag. 185 a pag 186) 
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✓ L’attività esplosiva può avvenire in molti modi (da pag. 187 a pag 188) 

✓ I vulcani centrali hanno forme diverse (da pag. 190 a pag 193) 

✓ Il vulcanesimo secondario (da pag. 193 a pag 194) 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Il vulcanesimo lineare e i fondali oceanici 

✓ I vulcani lineari (da pag. 197 a pag 198) 

✓ Ogni oceano ha una dorsale (da pag. 198 a pag 199) 

✓ I sistemi arco fossa (da pag. 200 a pag 201) 

✓ La differenze tra crosta oceanica e continentale (da pag. 202 a pag 205) 

 
 

Gli alunni                  Il Docente 

 

                Prof. Pietro Pellegrino 

________________                    

                                                                                        _______________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe  5a sez.A indirizzo Linguistico   Docente: prof. Montanaro Evasio  

Libro/i di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

L’OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo 

L’Architettura Neoclassica in Europa 

La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  

L’Architettura Neoclassica in Italia 

Giuseppe Piermarini. Lettura della Scala di Milano. 

La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli Orazi”,  

” La morte di Marat”. 

La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  

Il Romanticismo. 

La pittura romantica in Europa:  

Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 

Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 

Il romanticismo italiano 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 

Il Realismo. 

Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”.  

L’Impressionismo 

Edouard Manet. Lettura dell’opera “ Colazione sull’erba”, “Olympia”; 

Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo 

stagno delle ninfee”. 

Edgar Degas. Lettura dell’opera “ Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”, “ L’assenzio”. 

Il Postimpressionismo. 

Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”; 

Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ La montagna di Sainte 

Victoire”; 

Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “ Da dove veniamo?, Chi siamo?, 

Dove andiamo?.  

Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “ I mangiatori di patate”, “ Veduta di Arles”, “ 

Notte stellata”, “ Campo di grano con volo di corvi”. 

Il Modernismo 

Art nouveau, modernismo, secessione e liberty. 

Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”, “Danae”. 

 

 

 

IL NOVECENTO 

La nascita delle avanguardie artistiche. 

L’Espressionismo. 

I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 

EdvardMunch. Lettura dell’opera“ Lafanciulla malata”, ” Il grido”. 

Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 
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Il Cubismo. 

Le tre fasi del Cubismo.  

Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di 

AmbroiseVollard, “ Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”.  

Il Futurismo. 

Umberto Boccioni, lettura di alcune opere:”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 

L’Astrattismo. 

L’Astrattismo lirico. 

Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 

L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 

PietMondrian. Lettura delle opere  “ Composizione in rosso, blu e giallo”; 

 

Conversano 13.05.2018 

 

 

                                                               Il Docente 

               Gli Alunni 

______________________                                                            _______________________ 

 

 _______________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Religione Cattolica 
Classe  V sez. AL  indirizzo Linguistico   Docente:Susca Lorenza Francesca 

 

Libro di testo: ITINERARI 2.0, Michele Contadini, L.D.C. CAPITELLO (TO). 

 

 CONTENUTI 
 

• Visioni religiose e visioni laiche 

• La religione nella società contemporanea 

• Umanesimo cristiano e umanesimo laico 

• La libertà di coscienza 

• Il pluralismo culturale 

• Il principio della libertà religiosa 

• Valore e ruolo della religione nella società 

• Il contributo del Cattolicesimo alla vita sociale 

• Il pluralismo religioso nella società contemporanea  

• Il patrimonio umano e culturale delle religioni 

• Cristianesimo e identità occidentale 

• L’universalismo cattolico 

• L’identità del cattolico 

• I documenti fondanti del cattolicesimo 

• L’evento centrale del cattolicesimo: Gesù Cristo 

• L’essenza del cristianesimo: il comandamento dell’amore 

• La vita dopo la morte nelle diverse religioni e confronto con la religione cattolica 

• Il lessico religioso 

• La scala valoriale 
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• I maestri del sospetto 

• Problemi etici e di coscienza riguardo l’aborto eugenetico e le tecniche diagnostiche 

• La questione ecologica: governare la terra senza distruggerla 

• Il bene comune e il principio di sussidiarietà 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      

_________________________ 

                                                                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


